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di Redazione
Livorno. Per oltre un mese e mezzo a Cecina,
rivive il Risorgimento con una grande mostra,
conferenze, presentazione di libri, rievocazioni
storiche, incontri con storici e ricercatori e un
finale tutto in musica. Sono ben nove gli
appuntamenti organizzati dalla Fondazione
Culturale Hermann Geiger per le celebrazioni
dei 150 anni dell’Unità d’Italia che si
svolgeranno dal 5 febbraio al 27 marzo.
Si comincia sabato 5 febbraio alle ore 16.00
nella sala delle Esposizioni in Corso Matteotti
47, con l’apertura della mostra “1861. L’anno
che fu l’Italia”. Si potranno ammirare cimeli del
periodo Risorgimentale: divise, armi, cimeli
storici, giornali e riviste dell’epoca, documenti
di rilevante importanza, e molte altre sorprese.
La cerimonia inaugurale si aprirà con l’arrivo
davanti alla sede espositiva della Fanfara dei Bersaglieri, che eseguirà brani musicali
risorgimentali intervallati da una rievocazione storica a cura dell’Associazione
Napoleonica d’Italia con soldati in uniforme austriaca, volontari toscani, soldati
piemontesi e francesi del 1848 e 1859.
Durante la cerimonia il personale delle Poste Italiane sarà presente per l’annullo
filatelico dedicato alle Celebrazioni dei 150 anni. Poi ci sarà una sezione dedicata ai
Padri della Patria: da Garibaldi a Mazzini, Vittorio Emanuele II e Camillo Benso di
Cavour, con particolare attenzione a immagini e documenti sul loro operato.
In questo periodo nella Sala delle Esposizioni saranno anche organizzati incontri,
convegni e dibattiti con importanti studiosi, rappresentanti delle istituzioni, scrittori e
giornalisti. I temi che saranno affrontati sono quelli del Risorgimento e delle
celebrazioni dei 150 anni ma ci sarà grande spazio anche alla storia locale.

Eventi
La salute economica delle famiglie
toscane non è migliorata
02 feb 2011

La "marcia di un milione" contagia
l'Egitto, in pericolo la laicità
01 feb 2011

La disoccupazione giovanile è salita
al 29 per cento
01 feb 2011

Le proteste in Algeria e l'assenza del
presidente Bouteflika
31 gen 2011

C'è la disoccupazione giovanile alla
base delle tensioni in Nord Africa
31 gen 2011

Boom dell'evasione fiscale nel 2010,
aumentata del 46 per cento
31 gen 2011

L'Egitto e la fine (certa) del regime
di Hosni Mubarak
30 gen 2011

I giudici: "Il ministero risarcisca la
Baldassini Tognozzi di Fusi"
29 gen 2011

Riparte il Mondiale di Formula 1:
presentata la nuova Ferrari
29 gen 2011

"Rubygate & Co.", tutte le donne del
Cavaliere
28 gen 2011

Scarica i file allegati
Cecina - Il programma per i 150 anni dell'Unità d'Italia (.pdf)

Per non dimenticare l'orrore della
Shoah
27 gen 2011

02/02/2011 16:17

A Cecina tanti eventi per i 150 anni dell’Unità d’Italia

2 di 3

http://www.toscananews24.it/it/notizia/cv1ep1/cv1ia_3931/default.aspx

Notizie più lette
Riparte il Mondiale di Formula 1:
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Nord Africa in rivolta: il popolo
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Auto si incendia nel parcheggio del
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• Abc della Pesca
Collana - presentazione
• Abc della Pesca - Speciale Black Bass
Prima uscita - presentazione
• Abc della Pesca - Speciale Black Bass
Seconda uscita - presentazione
• Abc della Pesca - Speciale Black Bass
Terza uscita - presentazione

02/02/2011 16:17

A Cecina tanti eventi per i 150 anni dell’Unità d’Italia

3 di 3

http://www.toscananews24.it/it/notizia/cv1ep1/cv1ia_3931/default.aspx

Abc della Pesca vi attende in edicola
Il nuovo notiziario della Lega Navale
Italiana - sezione di Firenze
21 gen 2011

Yacht Club Punta Ala: ai apre la
nuova stagione velica
12 gen 2011

Corrado Tedeschi Editore presenta
la terza uscita di Abc della Pesca Speciale Black Bass
11 nov 2010
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